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IL DIRIGENTE 

 
 
 
PREMESSO che 

a) con Deliberazione di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (BURC n. 31 del 16/05/2016), sono 
stati attivati, nell’ambito del Programma Scuola Viva “interventi volti a rafforzare la relazione tra 
scuola, territorio, imprese e cittadini trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e 
accrescimento culturale e favorendo l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di 
esperienze positive acquisite, delle attività extracurricolari, delle metodologie alternative, anche 
con il coinvolgimento attivo delle famiglie”; 

 
b) con Decreto Dirigenziale  n. 229 del 29/6/2016 (BURC n. 43 del 29/6/2016), è stato approvato 

l’Avviso pubblico Programma “Scuola Viva”, da realizzare con il contributo del PO Campania FSE 
2014-2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d’investimento 10i - Obiettivo specifico 12 ; 

 
c) con successivo Decreto Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016 (BURC n. 47 del 14/07/2016), sono 

state fornite precisazioni in merito alla partecipazione delle Scuole Primarie e alle tipologie di 
intervento attivabili dalle stesse; 

 
d) con Decreto Dirigenziale n. 283 del 5/08/2016 (BURC n. 54 dell’8/08/2016), secondo quanto 

disposto dal  D.D. n. 229/2016, è stato nominato un apposito Nucleo con il compito di effettuare 
la valutazione tecnica delle proposte progettuali pervenute e risultanti, agli esiti della verifica 
svolta dalla UOD Istruzione, in possesso dei requisiti di ammissibilità formale; 

 
e) con Decreto Dirigenziale n. 15 del 30/09/2016 (BURC n. 65 del 3/10/2016), la Direzione Generale 

per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili è stata individuata quale Struttura 
competente  all’attuazione degli interventi di cui alla D.G.R. n. 204/2016; 
 

f) con Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 (BURC n. 65 del 3/10/2016), si è proceduto alla 
presa d’atto dell’ammissibilità formale e della valutazione tecnica delle proposte progettuali 
pervenute all’indirizzo di posta elettronica dedicata scuolaviva@pec.regione.campania.it; 

 
 
CONSIDERATO che 

a) le risorse del PO Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Tematico 10 - Obiettivo 
Specifico 12, destinate al finanziamento di un primo intervento del Programma “Scuola Viva” 
ammontano, complessivamente, ad  € 25.000.000,00, da prelevarsi dalla dotazione finanziaria di 
cui alla D.G.R. n. 204/2016; 

 
b) secondo quanto previsto dall’avviso sono ammesse a finanziamento, esclusivamente, le proposte 

progettuali con punteggio pari ad almeno 60 punti, sulla base della graduatoria redatta dal 
Nucleo per la valutazione tecnica, fino ad esaurimento delle risorse disponibili; 

 
c) l’affidamento delle attività ai beneficiari, secondo quanto previsto dall’Avviso approvato con D.D. 

n. 229/2016, deve essere regolamentata da apposito atto di concessione; 
 

 
RITENUTO di  

a) dover approvare lo schema di atto di concessione di cui all’Allegato, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, regolante i rapporti tra la Regione Campania e gli Istituti 
Scolastici partecipanti al Programma “Scuola Viva”;  



 

 

 
 

b) potersi riservare di apportare modifiche allo schema di atto convenzionale in ottemperanza ad 
eventuali disposizioni provenienti dall’Autorità di gestione del FSE 2014-2020; 

 
VISTI 
- la D.G.R. n. 204 del 10/05/2016; 
- il D.D. n. 229 del 29/6/2016; 
- il D.D. n. 252 del 14/07/2016; 
- il D.D. n. 283 del 5/08/2016; 
- il D.D. n. 15 del 30/09/2016; 
- il D.D. n. 322 del 30/09/2016; 
- il D.P.G.R. n. 161 del 18/07/2016; 
- il D.D. n. 284 del 5/08/2016; 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli Uffici dell’Unità Operativa Dirigenziale Istruzione 
 

DECRETA 
 

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate: 
 

1. di approvare lo schema di atto di concessione di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, regolante i rapporti tra la Regione Campania e gli Istituti scolastici 
partecipanti al Programma “Scuola Viva” – Avviso Pubblico approvato con D.D. n. 229/2016 e 
ss.mm.ii.; 
 

2. di riservarsi di apportare modifiche al suddetto atto convenzionale in ottemperanza ad eventuali 
disposizioni provenienti dall’Autorità di Gestione del FSE 2014-2020;  
 

3. di disporre, tenuto conto dell’elevato numero di Istituzioni Scolastiche coinvolte, che la 
pubblicazione del presente atto sul BURC e sul sito web della Regione Campania ha valore di 
notifica agli interessati; 
 

4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURC, sul portale della Regione Campania 
www.regione.campania.it e sul sito dedicato al FSE www.fse.regione.campania.it; 
 

5. di inviare il presente provvedimento all’Assessore all’Istruzione, all’Assessore ai Fondi europei, al 
Capo di Gabinetto, al Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione FSE, 
al Capo Dipartimento dell’Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle 
Politiche Sociali, al Capo Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo economico e al 
BURC per la pubblicazione. 

 

         
         Maria Antonietta D’Urso 
 


